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CIRCOLARE  n. 37  del  14.09.2020         

 

AGLI STUDENTI E ALLE LORO FAMIGLIE 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

Al Sito Web 

Alla Bacheca                      

 

 

 

 

Oggetto: sospensione attività didattica in occasione   del Referendum costituzionale 

confermativo ed elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta Regionale della 

Toscana di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Vista la nota del Comune di Firenze Ufficio Elettorale del 25.08.2020 prot. n. 217791/75. 

 

Dispone quanto segue: 

 

 Tutte le attività didattiche curriculari ed extracurriculari per tutte le classi  della sede 

principale e del plesso ( prefabbricato) dell’Istituo “Salvemini-Duca D’Aosta”, sono sospese 

dalle ore 14:00 del giorno d Venerdì 18 settembre  2020 fino al giorno 22 settembre 2020 

compreso per consentire il regolare svolgimento delle elezioni evitando qualsiasi tipo di 

interferenza con le attività preliminari e conclusive delle elezioni. 

La  pulizia e sanificazione dei locali interessati dalle operazioni elettorali sarà cura del 

Comune di Firenze ed avverrà il giorno 22.09.2020 dalle ore 11,:30 fino a loro conclusione . 

 

Le attività didattiche riprenderanno regolarmente il giorno 23 settembre 2020 come da orario 

scolastico. Pertanto tutto il personale docente e ATA rientrerà in servizio il 23 settembre 

2020. 

 

 

Si  allega la nota Comune di Firenze Ufficio Elettorale del 25.08.2020 prot. n. 217791/75. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. Luca Stefani 

                      (firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 d.lgs n. 39/93) 

 



SERVIZIO
SERVIZI DEMOGRAFICI

P.O. Liste elettorali e leva 

U.O. Territorio, tessere elettorali e logistica

Viale Guidoni 174,
50127, Firenze

Tel. 055 3283610/3620/3628
Email: logistica.elettorale@comune.fi.it
 

Alla cortese attenzione del/della
Dirigente Scolastico

Prot. N°217791 / 75

Firenze, 25 Agosto 2020

Oggetto: Referendum costituzionale confermativo ed elezione del Consiglio e del Presi-
dente della Giunta Regionale della Toscana di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020 ;
disponibilità locali adibiti a luogo di riunione degli uffici elettorali.

Gentile Dirigente,

in occasione delle prossime consultazioni elettorali alcuni locali del plesso scolastico di se-
guito indicato sono stati individuati come sedi di seggio. Il dettaglio del plesso e dei locali
interessati -  che non risultano coinvolti in lavori di ristrutturazione ordinaria e/o straordina-
ria - è riportato nella planimetria allegata alla presente comunicazione che cortesemente
Le chiediamo  di visionare.

I locali in questione, come da accordi intervenuti, saranno arredati con i tavoli e le sedie
già presenti  nei  medesimi.  La ditta incaricata dal  Comune all’allestimento delle sezioni
elettorali si occuperà di liberare i locali dagli arredi non necessari. Gli stessi arredi saranno
poi riposizionati nelle aule, a cura della stessa ditta, al termine delle operazioni di disalle-
stimento, pulizia e sanificazione. Le operazioni di pulizia e sanificazione saranno effet-
tuate  sulla  base del  Protocollo  sanitario  appositamente sottoscritto  dal  Ministro
dell’Interno e dal Ministro della Salute in data 7 agosto 2020 .

Le cabine elettorali saranno fornite dal Comune; a tal fine si richiede di indicare al perso-
nale addetto alla consegna, un luogo idoneo a depositarle in attesa del loro impiego. 

Per il plesso:

IST. TEC. SALVEMINI (no tav. e sedie)

la consegna del materiale avverrà a partire dal giorno 20/08/2020 previo contatto telefoni-
co da parte della ditta affidataria.

Si richiede la disponibilità dei locali scolastici puliti e liberi da addobbi a partire dal:

18/09/20 14:00

L'intervento di smontaggio degli arredi, riposizionamento degli stessi nel luogo di originario
deposito, ricollocamento nelle rispettive stanze degli arredi costituenti la dotazione di cia-
scuna aula e contestuale pulizia e sanificazione dei locali interessati dalle operazioni di
voto sarà effettuato il: 



22/09/20 11:30

Il materiale per l’arredo delle sezioni sarà ritirato entro due/tre settimane dalla conclusione
delle operazioni elettorali.

Gli interventi  enunciati,  come già indicato, saranno eseguiti  da un'impresa che opererà
sotto la supervisione dell’incaricato del Sindaco (referente logistico), il cui nominativo verrà
comunicato successivamente.

Le chiediamo di affidare al referente logistico le chiavi del plesso e, dove necessario, il co-
dice d'allarme (quest’ultimo, per i plessi gestiti dal Comune, sarà assegnato dagli uffici tec-
nici competenti, provvisoriamente e limitatamente) e di rendere disponibili le chiavi dei
locali adibiti a seggio elettorale. 

La pregherei di fornirci – anche in risposta alla presente comunicazione - un recapito te-
lefonico cui rivolgersi in caso di urgenza. I  dati saranno custoditi  col massimo riserbo
dall’Ufficio scrivente e saranno utilizzati solo in caso di assoluta necessità.

In caso di ballottaggio le operazioni di allestimento verranno svolte a partire da venerdì 2
ottobre 2020; quelle di disallestimento verranno svolte nella giornata di martedì 6 ottobre
2020. Le predette operazioni avverranno con le stesse modalità e orario del turno elettora-
le in oggetto. 

Certi, come sempre, di riscontrare la Sua cortese collaborazione, rimaniamo a disposizio-
ne per ogni ulteriore chiarimento.

Cordialmente,

                                                                               Il Responsabile dell’ufficio Elettorale

                                                                                                Antonio Di Meo

                                                                                            Firma omessa ai sensi dell’art. 3  del D.Lsv. n. 39 del 12/02/1993

Incaricati dell’Unità Operativa

Monica Nardini - Rocco Crisci

Tel. 055 3283610 - 055 3283620 - 055 3283628


